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LA SAN GIORGIO PER TE
Notizie dalla biblioteca
Anno 8, n.29 (10 luglio 2017)

*** SOLO BAGAGLIO A MANO ***
La rassegna di luglio e agosto è dedicata al viaggio. Viaggiare leggeri, essere 
leggeri, vivere leggeri: questi i temi che sono al centro della rassegna estiva,
il cui titolo è preso in prestito dal bel libro di Gabriele Romagnoli, un breve 
scritto autobiografico incentrato sulla filosofia del viaggio consapevole. 
Infatti il "bagaglio a mano" diviene metafora di una leggerezza esistenziale che
sollecita l’affrancamento dei bisogni: disfarsi del superfluo è una raffinata 
sfida nella nostra società del benessere che ci obbliga a fare i conti prima di 
tutto con noi stessi. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/la-rassegna-del-mese/

*** VOGLIA DI CREATIVITÀ ***
L'associazione Voglia di Vivere e gli Amici della San Giorgio vi invitano lunedì
10 e 17 luglio ai laboratori di manualità creativa in programma dalle 17 nella 
Galleria centrale. In pochi passaggi materiali di recupero, come carta e 
cartoncino, stoffa e fili colorati, potranno diventare collane, cordini e magie 
floreali che abbelliranno la nostra estate. Per saperne di più 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/voglia-di-creativita-2/

*** GIARDINI IN MINIATURA ***
Se siete amanti delle piante, ma non avete sufficiente spazio per creare un 
giardino tutto vostro, la soluzione è creare un giardino in miniatura! Lunedì 18
luglio, nuovo appuntamento con il laboratorio creativo "Giardini in miniatura" 
con Cristina Bambini. L'appuntamento è fissato alle 16.30 in Galleria centrale. 
Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/giardini-in-miniatura-2/

*** ORARIO ESTIVO ***
Durante l’estate 2017 l’orario di apertura della biblioteca San Giorgio resta 
invariato: il lunedì dalle 14 alle 19 e dal martedì al sabato dalle 9 alle 19.
Uniche eccezioni:
martedì 25 luglio: chiusura in occasione della festa del patrono
da lunedì 14 agosto a sabato 19 agosto: chiusura
sabato 22 e 29 luglio, 5 e 12 agosto: apertura ridotta (9-13.30)

________________________________________________________
EVENTI IN PROGRAMMA

10/07
- ore 17, Galleria centrale - Voglia di creatività: laboratorio di manualità 
creativa per adulti, a cura dell’Associazione Voglia di Vivere, con la 
collaborazione degli Amici della San Giorgio
- ore 17, Sala Bigongiari - Il rovo, una storia spinosa. Presentazione del libro
pop-up di Cristiano Spinelli, illustratore e paper-engineer

11/07
- ore 17, Sala Bigongiari - Egitto misterioso. Secondo appuntamento del ciclo 
dedicato a scoprire i segreti della più grande civiltà del mondo antico. Docente
dell'incontro Franco Naldoni. A cura della Società Archeosofica

12/07
- ore 10, Sala Bigongiari - Per il ciclo “Incontriamoci. I centri per l’impiego 
ti incontrano in biblioteca”. Registra… il tuo futuro. Seminario di 
presentazione degli strumenti più appropriati ed efficaci per promuovere la 
propria candidatura presso le aziende. A cura del Centro per l’Impiego di 
Pistoia. Max. 15 partecipanti. Per prenotazioni: inviare una e-mail a 
corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it
- ore 10, San Giorgio Ragazzi - SOS compiti! 
Per i tuoi compiti puoi rivolgerti a uno studente delle scuole superiori, 
tirocinante in biblioteca, che ti potrà affiancare se ti trovi in difficoltà
- ore 17, Sala corsi - Corso base di lingua giapponese. Ciclo di 5 lezioni + 
esame finale con Alessio Pisaneschi (livello principianti)
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13/07
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! A cura degli Amici della San Giorgio
- ore 17, Saletta piccoli gruppi - Il salotto del giovedì: incontro settimanale 
per stare insieme, informarsi sulle iniziative in programma e aderire 
all’associazione. A cura degli Amici della San Giorgio

14/07
- ore 10, San Giorgio Ragazzi - SOS compiti! 
Per i tuoi compiti puoi rivolgerti a uno studente delle scuole superiori, 
tirocinante in biblioteca, che ti potrà affiancare se ti trovi in difficoltà 
- ore 15.30, Sala Bigongiari - Corso teorico di falegnameria: da semplici 
restauri e riparazioni di mobili e infissi alla costruzione di piccoli oggetti 
in legno. 4 lezioni a cura di Gino Torracchi. Per prenotazioni: inviare una 
e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

15/07
- ore 12, tutta la biblioteca - San Giorgio Tour. Sei a Pistoia? Non puoi 
perderti la San Giorgio! visita guidata gratuita alla Biblioteca San Giorgio per
gruppi da un minimo di 4 ad un massimo di 15 persone, alla scoperta degli spazi 
delle ex Officine San Giorgio ora trasformate in fabbrica della conoscenza e del
tempo libero. Le prenotazioni saranno accolte in ordine di arrivo entro le ore 
12 di giovedì 13 luglio. Tel. 0573371600
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! A cura degli Amici della San Giorgio

17/07
- ore 17, Galleria centrale - Voglia di creatività: laboratorio di manualità 
creativa per adulti, a cura dell’Associazione Voglia di Vivere, con la 
collaborazione degli Amici della San Giorgio

18/07
- ore 16.30, Galleria centrale - Giardini in miniatura: laboratorio creativo per
aspiranti giardinieri senza balcone, a cura di Cristina Bambini
- ore 16.30, Atrio d'ingresso - Giovani al centro: le opportunità di Giovanisì 
ed Eures presentate dal Centro per l’Impiego di Pistoia
- ore 17, Sala Bigongiari - Egitto misterioso. Secondo appuntamento del ciclo 
dedicato a scoprire i segreti della più grande civiltà del mondo antico. Docente
dell'incontro Franco Naldoni. A cura della Società Archeosofica

19/07
- ore 17, Sala corsi - Corso base di lingua giapponese. Ciclo di 5 lezioni + 
esame finale con Alessio Pisaneschi (livello principianti)

20/07
- ore 16, Galleria centrale - Scacco al re! A cura degli Amici della San Giorgio
- ore 17, Saletta piccoli gruppi - Il salotto del giovedì: incontro settimanale 
per stare insieme, informarsi sulle iniziative in programma e aderire 
all’associazione, a cura degli Amici della San Giorgio

21/07
- ore 15.30, Sala Bigongiari - Corso teorico di falegnameria: da semplici 
restauri e riparazioni di mobili e infissi alla costruzione di piccoli oggetti 
in legno. 4 lezioni a cura di Gino Torracchi. Per prenotazioni: inviare una 
e-mail a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

22/07
- ore 12, tutta la biblioteca - San Giorgio Tour. Sei a Pistoia? Non puoi 
perderti la San Giorgio! visita guidata gratuita alla Biblioteca San Giorgio per
gruppi da un minimo di 4 ad un massimo di 15 persone, alla scoperta degli spazi 
delle ex Officine San Giorgio ora trasformate in fabbrica della conoscenza e del
tempo libero. Le prenotazioni saranno accolte in ordine di arrivo entro le ore 
12 di giovedì 20 luglio. Tel. 0573371600

TUTTI I CORSI E LE INIZIATIVE SONO AD INGRESSO GRATUITO
_______________________________________________________
UNO SGUARDO SULL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SAN GIORGIO

*** DI LIBRO IN LIBRO. SPECIALE ESTATE ***
Questa settimana, speciale raccolta fondi "Di libro in libro", a cura degli 
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Amici della San Giorgio: non un solo giorno, ma ben quattro giorni per fare il 
pieno di letture e contemporaneamente aiutare la biblioteca a ricevere nuovi 
libri, DVD o a programmare iniziative culturali. Queste le date:
da mercoledì 12 a sabato 15 luglio, con orario: 10-12.30 e 16-18.35
________________________________________________________
PROIEZIONI IN SALA CINEMA

Lun 10/07, ore 16: "Stormyweather" di Andrew L. Stone (Hollywood Hollywood - 
Grandi classici)
Mar 11/07, ore 16.30: "Le notti della luna piena"  di Éric Rohmer (L'estate con 
Éric Rohmer)
Gio 13/07, ore 16.30: "Taxi Teheran" di Jafar Panahi (Masters)
Sab 15/07, ore 16.30: "Il raggio verde" di Éric Rohmer (L'estate con Éric 
Rohmer)

Lun 17/07, ore 16: "Un americano a Parigi" di Vincente Minnelli (Hollywood 
Hollywood - Grandi classici)
Mar 18/07, ore 16.30: "Reinette Mirabelle" di Éric Rohmer (L'estate con Éric 
Rohmer)
Gio 20/07, ore 16.30: "Little sister" di Hirokazu Kore-eda (Masters)

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti della biblioteca
________________________________________________________
UN LIBRO AL GIORNO

Il sovrano delle ombre di Javier Cercas, Guanda, 2017
Lo stereoscopio dei solitari di J. Rodolfo Wilcock, Adelphi, 2017
Umami di Laia Jufresa, SUR, 2017
Sarò bre: messaggi in bottiglia di Moreno Burattini, Allagalla, 2017
Le chiese zebrate in Pistoia di Bill Homes, Giorgio Tesi, 2017
Come insegnare l'intelligenza ai vostri bambini di Nessia Laniado, Red!, 2017
Le persone ferite sanno ancora volare. Un nuovo metodo per curare le nostre 
emozioni di Rolf Sellin, Feltrinelli, 2017
______________________________________________________
SI FA CIAK

Il campo del vasaio un episodio della serie tv Il commissario Montalbano per la 
regia di Alberto Sironi con Luca Zingaretti e Belen Rodriguez, Italia 2011 (DVD 
2011);
Romanzo criminale 2 la seconda stagione della serie tv per la regia di Stefano 
Sollima con Francesco Montanari, Alessandro Roja e Marco Bocci, Italia 2010 (DVD
2011);
Tabula rasa elettrificata dei C.S.I. Consorzio Suonatori Indipendenti (CD 1997);
Perfect strangers dei Deep Purple (CD 1999);
Hobo's lullaby di Arlo Guthrie (CD 2011);
Artie Shaw (CD 1997);
Back to the blues di Dinah Washington (CD 1997).
______________________________________________________
EVENTI PISTOIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2017

Il 2017 vede Pistoia animata da numerosissimi eventi. Poiché sarebbe riduttivo 
farne qui un semplice elenco, vi invitiamo a consultare il programma di Pistoia 
Capitale della Cultura 2017 sul sito ufficiale, continuamente aggiornato e ricco
di approfondimenti: http://www.pistoia17.it/it/
______________________________________________________
GRANDANGOLO BAMBINI E RAGAZZI

ARTISTI IN ERBA
Il laboratorio per bambini da 6 a 10 anni previsto per giovedì 13 luglio, è 
stato anticipato a mercoledì 12 luglio ore 16.30. Max 10 partecipanti. Per 
iscrizioni: 0573-371790

SMART MAP!
Un nuovo appuntamento, giovedì 20 luglio, ore 16.30,  con il gioco collettivo 
Smart Map! per osservare le scelte quotidiane in riferimento alla sostenibilità 
ecologica. Il gioco, per 6 squadre o 6 giocatori, è ideato e condotto da 
Giovanni Gheri dell'associazione Libriliberi Officine. Età 7-12. Prebotazioni 
0573-371790
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NOVITA' PER BAMBINI

"Kro & Kra uguali ma diversi", di Nikolai Popov. Minedition, 2016
La rana Kra si annoia un po' sul bordo del fiume; ma improvvisamente l'arrivo 
dell'amico Kro sconvolge la sua giornata e anche la sua attitudine al 
pessimismo. Età 3-5 (Liber Database)

"Scrivila, la guerra: Grande Guerra, piccole pagine", di Luigi Dal Cin, Simona 
Mulazzani. Kite, 2016
Un bambino, su consiglio del padre che ha fatto altrettanto al fronte, racconta 
in un diario i giorni terribili della guerra, trascorsi quando i soldati 
tedeschi occuparono la loro casa, maltrattandoli e affamandoli. Età 7-9 (Liber 
Database)

"Il mio piccolo libro d'arte", di Aude Le Pichon. L'Ippocampo, 2016
Dai graffiti preistorici alla pop art di Andy Warhol riproduzioni di opere 
d'arte, perlopiù pittorica, rappresentative di varie epoche e stili. Età 7-9

NOVITA' PER RAGAZZI

"Bunker diary", di Kevin Brooks. Piemme, 2015
Da gennaio a marzo il diario di Linus, sedicenne inglese fuggito di casa, 
racconta la sua prigionia in un bunker sotterraneo, in balia di un misterioso 
aguzzino, fino agli ultimi, drammatici, giorni. Età 14-16

"Viola è Viola", di Sofia Gallo. Notes, 2016
Brigitta, quattordicenne milanese, trascorre le vacanze estive presso gli 
anziani zii con l'amica Viola, impertinente e con una difficile situazione 
personale, ma proprio grazie a lei scoprirà il valore della diversità. Età 10-12
(Liber Database)

EVENTI IN CALENDARIO

Lunedì 10 luglio, ore 17 - Saletta Bigongiari
Il rovo, una storia spinosa
presentazione del libro pop-up di Cristiano Spinelli, illustratore e paper 
engineer nato dall’esperienza di una storia vera, il libro si presta a parlare 
dei temi dell’inclusività e dell’accoglienza. In collaborazione con gli Amici 
della San Giorgio

martedì 11, 17.00-18.00 - Zona Holden
A tutto ritmo!
percorsi “divertenti” di avviamento all’ascolto, al senso del ritmo, 
all’intonazione vocale, all’uso degli strumenti musicali e alla coordinazione 
motoria attraverso la tecnica della "Body percussion"
a cura di Alessio Magrini, insegnante di chitarra moderna e propedeutica 
musicale
Max. 15 partecipanti - per bambini da 6 a 8 anni. Prenotazione: 0573-371790

mercoledì e venerdì 12 e 14, luglio 10.00-12.00
S.O.S. compiti!
per i tuoi compiti puoi rivolgerti a uno studente delle scuole superiori, 
tironcinante in biblioteca, che ti potrà affiancare se ti trovi in difficoltà.
Per gli alunni di scuola primaria

mercoledì 12 luglio, 16.30-18.30
Artisti in erba
laboratorio per bambini da 6 a 10 anni per realizzare disegni, stampe, collage 
utilizzando una varietà di materiali e tecniche artistiche Prenotazione: 
0573-371790. Max. 10 partecipanti.

mercoledì  12 lugio, ore 17 - Saletta cinema
Hotel Transylvania 2 (2015) 86' Animazione

venerdì 14 luglio 17.00-18.00
Biblioparty nel giardino
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letture per bambini da 3 a 6 anni, con merenda
Prenotazione: 0573-371790. Max. 10 partecipanti.
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